Sabato 26 e Domenica 27 Marzo 2011
XIX Giornata FAI di Primavera a Belluno

ESCURSIONI CULTURALI CAI
DOMENICA 27 MARZO 2011

Le vie delle Alpi dalla Romanità ai giorni nostri:
un percorso a ritroso nel tempo tra Boite e Piave
Saliti in auto fino a Cibiana di Cadore, si scoprirà a piedi questo antico centro dolomitico da secoli
rinomato per la produzione di ottimi manufatti in ferro (soprattutto chiavi) e per i numerosi murales
realizzati in questi ultimi decenni sulle pareti dei suoi edifici. Ritornati in auto a Valle di Cadore ci si
soffermerà sui pregevoli palazzi del centro, come quello quattrocentesco della famiglia Costantini,
visitando poi, sul sito dell’antico castello, la settecentesca parrocchiale di San Martino che
custodisce l’interessante Sacra Conversazione di Francesco da Milano (degli inizi del XVI Sec.).
Percorrendo quindi la “Strada della Greola”, di origine romana, si oltrepasserà il caratteristico
ponte coperto sul rio Rualan proseguendo fino alla Chiesa dei Santi Andrea e Giovanni, ricordata
già nel 1348 e impreziosita internamente da affreschi cinquecenteschi. Dall’alto si domina la
confluenza del Torrente Boite nel Fiume Piave. Scendendo verso il fondovalle si incontrerà quindi
la piccola chiesa dedicata a San Rocco, contenente opere cinquecentesche di Francesco Vecellio,
fratello maggiore di Tiziano, e di Fabrizio Vecellio. Giunti nel centro di Perarolo, antico porto
fluviale il cui sviluppo urbano è legato alle passate fortune della fluitazione del legname, si
osserveranno gli esterni dell’ottocentesco Palazzo Lazzaris-Costantini (che tra il 1881 e il 1882
ospitò la regina Margherita di Savoia) e, all’interno della caratteristica Casa dei Trofei situata nel
retrostante giardino, si visiterà il “Museo del Cidolo e del legname” che presenta in modo
dettagliato le tradizionali attività di taglio, trasporto e trasformazione del legname.
Luogo: Provincia di Belluno – Comuni di Cibiana, Valle, Pieve e Perarolo di Cadore
Gruppo montuoso: Pelmo (Monte Rite), Antelao – Valli del Boite e del Piave
Dislivello in discesa: 320 m circa (oltre a 100 m in salita ed altrettanti in discesa a Cibiana di
Cadore)
Lunghezza percorso: 6 Km (oltre a 3 km a Cibiana di Cadore)
Difficoltà: facile (T/E)
Consigli per l’abbigliamento: calzature a suola rigida e abbigliamento da escursionismo di media
montagna (considerando la stagione e le condizioni metereologiche)
Tempi: 9 h (con trasferimenti da Belluno e soste)
Nota logistica: il pranzo al sacco, che ognuno si porterà da casa, verrà consumato nel piccolo
parco adiacente alla Chiesa dei Ss. Andrea e Giovanni Battista a Damos
Luogo e orario di ritrovo: Piazzale della Resistenza (BL), domenica 27 marzo alle ore 8.00
Termine previsto: Palazzo Lazzaris-Costantini, Perarolo di Cadore, 528 m, ore 16.00 (verrà
organizzato il rientro in auto a Valle di Cadore e quindi a Belluno)
Numero massimo di partecipanti: 35
Quote: 8 euro per i soci CAI e 11 euro per i non soci, comprensivi di materiale illustrativo,
assicurazione (in collaborazione con il Tour Operator Alpinia Itinera di Santa Giustina) e rimborso
autisti
Iscrizioni: presso Luca De Bortoli, O.N.C. della Sezione CAI di Belluno, Tel. 0437859310 (ore
ufficio), Cell. e SMS 3404665088, e-mail lucadebortoli@email.it, entro sabato 26 marzo 2011
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